PATAGONIA

L’aereo atterrò allo scalo internazionale di Malpensa verso mezzanotte. Avevo dodici ore di volo alle spalle,
venivo da Santiago del Cile. Mi ero recato con la mia troupe in Patagonia, a filmare per conto di una
televisione inglese un documentario sull’effetto serra e sulle sue conseguenze nel ritiro del ghiacciaio Perito
Moreno. Assieme alla troupe avevo passato circa tre mesi immerso in una natura primitiva e selvaggia.
Sentivo ancora il forte rumore del vento e conservavo le immagini di quei ghiacciai millenari grandi come
intere città. L’effetto serra aveva ridotto la superficie del ghiacciaio di circa il venti per cento creando un
paesaggio spettrale, attraversato da innumerevoli ed insidiosi torrenti. Ricordo in modo particolare quella
mattina del 28 febbraio. Eravamo in quattro su una piccola imbarcazione e stavamo filmando le pareti
frontali del ghiacciaio. Sembravamo delle formiche di fronte a quelle pareti. Dissi a Gianni, il mio operatore,
di portarsi ancora più sotto, volevo riprendere un riflesso di luce che usciva da una lastra di ghiaccio alta
oltre settanta metri. Avevamo una paura fottuta, il ghiaccio poteva staccarsi da un momento all’altro
investendoci in pieno.
Ma la caratteristica dei nostri documentari era proprio l’originalità delle immagini ricavate spesso in
situazioni al limite della sicurezza. Appena sotto il ghiacciaio iniziammo a riprendere la maestosità delle
guglie che svettavano verso il cielo. Da sotto sembrava un’immensa cattedrale gotica attraversata da un
meraviglioso riflesso di luce turchese. Il sole implacabile aveva compromesso la coesione tra le pareti. Ad un
tratto udimmo un boato assordante. Alla nostra destra, a circa trecento metri da noi venne giù in una
manciata di secondi una parete grande quanto le Twin Towers. L’onda d’urto per poco non fece ribaltare la
nostra piccola imbarcazione. Per tutti noi fu un grande spavento. Ricordo il pianto di Ingle, la nostra fonista,
una bella ragazza norvegese che in preda ad una crisi isterica voleva a tutti i costi scendere dalla barca. Non
sentiva ragioni. Dovetti darle un paio di schiaffi per riportarla alla ragione. Decidemmo di tornare indietro, la
situazione non era più sicura, intorno a noi galleggiavano pericolosi blocchi di ghiaccio. Gianni mi fece
vedere in anteprima le immagini che era riuscito a catturare. Erano davvero suggestive e in linea con quanto
ci eravamo promessi prima di partire dall’Italia: portare a casa filmati da far incollare il telespettatore al
video. Ingle, smaltita la paura si addormentò dolcemente sulla mia spalla. Presi una coperta e la coprii
premurosamente. Aveva ancora sulle guance i segni delle mie dita e chissà perché mi venne da ridere.
Martin, il proprietario della barca, scese sotto coperta per dare una controllata al motore. Risalì poco dopo
con le mani e il viso sporchi di grasso. Ci fece cenno che tutto era ok. Si mise il cappello liso da capitano, dal
quale non si separava da circa una decina di anni. Era il suo portafortuna. Mise in moto ed iniziammo il
viaggio di ritorno puntando verso Puerto Punta Bandera. Dopo un’ ora di navigazione, presi una bottiglia di
vodka e ne offrii un bicchiere a tutti. Giunti a destinazione andammo in un vecchio pub a smaltire la tensione
della giornata. Mangiammo salmone affumicato, bagnato da fiumi di ottima birra.
Nelle settimane seguenti completammo il documentario con altre riprese meno spettacolari ma
soprattutto più sicure. La lunga permanenza in Patagonia ci aveva snervati. Da mesi non vedevamo nessuno
attorno a noi. I ragazzi della troupe aspettavano da me la decisione di tornare a casa. Nessuno di loro avrebbe
osato manifestare segni di insofferenza. Erano determinati nel volere intraprendere questo mestiere e
l’occasione che gli era stata data non capitava certo tutti i giorni. Così interpretando i loro pensieri, ma anche
i miei, li radunai dentro la tenda del campo e senza preamboli dissi semplicemente:
<<Ragazzi, domani partiamo!>>
Questa notizia illuminò i loro volti. Antonio, il nostro interprete, prese da chissà dove una bottiglia di
Ballantines e nel giro di un paio di minuti la svuotammo fino all’ultima goccia. Poi ognuno corse a preparare
i bagagli. La sera cenammo a base di carne di vitello e patate. Erica, la mia assistente, preparò un buon caffè
e tirò fuori dal suo zaino dei sigari cubani. Seduti su uno scoglio ci gustammo il pigro tramonto del sole che
lentamente si immergeva nella superficie del grande Lago Argentino. La mattina ci svegliammo un po’ tardi.
Erica, efficientissima come sempre, aveva già chiamato il Patagonia Garage, una sorta di società di taxi che
garantiva gli spostamenti nella Terra del Fuoco. Verso le tre del pomeriggio arrivò Pedro un vecchio autista
con un passato così interessante da poterci scrivere un romanzo. Aveva dieci figli, tra cui Manuel il
primogenito, che decise cinque anni fa di trasferirsi in Italia ed assieme ad un amico aveva aperto un

ristorante cileno a Bologna. Con Pedro entrammo subito in simpatia già dal primo incontro e ricordo che
volle a tutti i costi offrirci una tequila fatta in casa, praticamente un tritabudella. Quel pomeriggio Pedro
arrivò più allegro del solito. Stringeva sotto il braccio una piccola scatola di legno che conteneva una ventina
di foto di famiglia. Ci pregò di consegnarla al suo Manuel una volta giunti in Italia. Caricammo i nostri
bagagli e salimmo sul suo vecchio pulmino Volkswagen arancione e ci portò velocemente, per modo di dire,
al piccolo aeroporto di Punta Arenas. Due operai dell’aeroporto sistemarono i bagagli su un inquietante aereo
turistico e fatti i debiti scongiuri partimmo alla volta di Santiago del Cile. Il piccolo aereo Cessna si sollevò
in volo e rapidamente prese quota. Sotto di noi scorreva l’immenso territorio della Patagonia. Ogni tanto
riuscivamo ad intravedere dei greggi di pecore al pascolo. I villaggi erano lontani oltre mille chilometri l’uno
dall’altro. Dall’alto sembrava la superficie di Marte. Giunti in prossimità della Cordigliera Patagonica, il
pilota ci indicò il Cerro Torre e senza dirci nulla fece una virata intorno di trecentosessantagradi. Le sue
pareti erano ripidissime e in parte ricoperte di neve. Gianni non se lo fece dire due volte, prese la telecamera
ed iniziò a girare. A quelle quote il piccolo aereo vibrava come un diapason a causa della turbolenza. Erica
pregò il pilota di riprendere la rotta su Santiago. Lasciata la Cordigliera Patagonica, l’aereo cominciò ad
essere più stabile. All’interno c’era un rumore assordante. Parlavamo tra noi tramite gesti ed urla. Antonio
invece fu l’unico a schiacciare un sonnellino fino a Santiago e questo grazie alla tequila di Pedro. Il jumbo
della compagnia Patagonia Air Lines, stava lì ad aspettarci. Salirono a bordo molti turisti, uomini d’affari e
cinque scalatori inglesi che avevano conquistato la vetta del Cerro Torre circa due settimane prima. Uno di
loro aveva le mani e i piedi fasciati a causa di un serio congelamento d’alta quota e, grazie ad un immediato
intervento dei medici, era riuscito ad evitare l’amputazione degli arti. Il jumbo si sollevò puntuale in volo e
potemmo vedere Santiago illuminata da mille luci. Stavamo lasciando la Patagonia, gli immensi silenzi, i
territori selvaggi ed anche una parte del nostro cuore. Giunto a Milano, mi congedai dagli amici della troupe
e il giorno seguente mi recai negli studi televisivi a consegnare il materiale e rimasi d’accordo di rivederci ai
primi di ottobre per preparare il montaggio del documentario e il testo da inserire nelle immagini, che avevo
tra l’altro scritto in parte durante il volo.

